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La riunione comincia alle 10.30. 
(lì presente il Sottosegretario di Stato per 

Vagricoltura e le foreste, Pascolato). 
PRESIDENTE comunica che è assente per 

mobilitazione il Consigliere nazionale Feroldi 
Antonisi De Rosa; e che sono in congedo ordi-
nario i Consiglieri nazionali Adinolfi, Garo-
glio, Olmo, Pareschi, Pottino di Capuano e 
Venerosi Pesciolini Vincenzo. 

Constata che la Commissione è in numero, 
legale. 

Dà il benvenuto nella Commissione al Con-
sigliere nazionale Panconesi. 

ATTI , Segretario, legge il processo verbale 
della r iunione precedente, che è approvato. 
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Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del liegio decreto-legge 8 luglio 
194!-XIX, n. <42, recante disposizioni per 
la disciplina e il controllo dei prezzi dei 
generi alimentari di prima necessità. (1558) 
FELTRI, Relatore, fa presente che il Regio 

decreto-legge in esame per la conversione in 
legge ha lo scopo di coordinare le attività di-
rette alla disciplina ed al controllo dei prezzi 
dei generi di p r ima necessità. Il controllo "e 
la disciplina di tali generi riveste, nel l 'a t tuale 
stato di guerra , notevole importanza nel set-
tore economico ma soprattutto in quello so-
ciale e politico. 

. Il buon funzionamento dei r i forniment i e 
l 'equi tà elei prezzi, specialmente per i prodotti 
di più largo consumo, sono necessità fonda-
mentali per un popolo che ha i propri figli a 
combattere. 

La particolare importanza politica di que-
sto settore fa individuare nel Par t i to l ' isti tuto 
più idoneo per disciplinarlo con uno stru-
mento e una direttiva di na tu ra fondamental-
mente politica. 

A questo fine si istituì, per ordine del Duce, 
la Commissione interministeriale annonar ia , 
presieduta dal Segretario del Part i to e che 
aveva appunto il compito di coordinare le di-
rettive delle varie amminis t razioni ed orga-
nizzazioni interessate del problema annonario. 
Quale sua diretta emanazione, con decreto-
legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, è stato isti-
tuito presso il Direttorio Nazionale del Par t i to 
Nazionale Fascista il Comitato centrale per il 
coordinamento ed il controllo della disciplina 
dei prezzi dei generi di p r ima necessità, pre-
sieduto dal Segretario del Par t i to e del quale 
fanno parte i rappresentant i dei Ministeri, 
delle' Corporazioni, delle Organizzazioni e de-
gli Enti interessati. 

Alla periferia un Comitato provinciale pre-
sieduto dal Segretario federale, e con analoga 
composizione, at tuerà le disposizioni emanate 
dal centro dal Segretario del Part i to, d ' intesa 
con il Ministero dell 'agricoltura e delle foreste. 

L'azione del Comitato, che lascia invariata 
l 'organizzazione amminis t ra t iva dei servizi, è 
diretta a coordinare la disciplina dei prezzi in 
sede politica e quindi in sede di Part i to , cui 
spetta il compito d ' invigi lare su quanto abbia 
riflessi nel campo politico e sociale. E ciò non 
solo per la sua na tu ra e per i suoi fini, ma an-
che perchè esso è l 'organo politico per eccel-
lenza, la cui azione è quindi economicamente 
disinteressata nei confronti di qualsiasi cate-
goria economica e produtt iva, mentre la sua 

na tura è la sua azione di vent 'anni lo fanno 
diretto e genuino rappresentante del popolo 
italiano. 

Ma non solo queste sono le ragioni che 
fanno individuare ' nel Par t i to l 'organo idoneo 
a disciplinare e coordinare tale delicatissimo 
settore, ma anche la sua s t ru t tura e la sua 
organizzazione che arr ivano al l 'estrema capil-
larità, sicché esso può tenere in ogni istante 
con tut ta esattezza il polso della Nazione; e la 
sua opera di comando e di propaganda può 
giungere fino agli strati più lontani. 

Suff raga inoltre queste ragioni logiche e 
di carat tere costituzionale il ricordo vivo di 
quanto il Par t i to ebbe a fare nella sua non 
dimenticabile opera all 'epoca delle sanzioni. 

Conclude, affermando che l 'opera del Co-
mitato centrale dei prezzi — come del resto 
già dimostra la sua azione, — men t r e attua 
una più rigorosa giustizia dei prezzi e dei con-
sumi, costituisce anche come conseguenza una 
salvaguardia del potere eli acquisto della lira, 
e cioè un controllo sui prezzi nelle diverse 
fasi dalla produzione al consumo, con la con-
seguente difesa del salario del popolo lavo-
ratore. 

FERRARI ANGELO fa presente l 'urgente 
necessità di attrezzare adeguatamente l'ufficio 
prezzi in modo che esso possa stabilire e ren-
dere noti i prezzi per i diversi prodotti e loro 
derivati senza il grave r i tardo che at tualmente 
si lamenta e che dà luogo a gravi incon-
venienti. 

PASCOLATO, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste, dichiara di accettare 
la raccomandazione del camerata Fer rar i An-
gelo, che non costituisce un appunto all 'uf-
ficio prezzi, che meri ta ogni elogio, ma di cui 
si chiede un più adeguato attrezzamento. 

Osserva che il r i tardo lamentato è in g ran 
parte dovuto alla necessità di sentire tutt i i 
vari organi che devono intervenire per la fis-
sazione del prezzo. 

Il provvedimento in esame, conferendo al 
Part i to un 'azione di coordinamento per la so-
luzione del delicato problema della disciplina 
del mercato, gioverà anche al fine di abbre-
viare le procedure. 

Rileva poi che talvolta il r i tardo nella fis-
sazione dei prezzi è dovuto a interferenze pa-
lesi e non palesi operate dagli interessati a 
sostegno di prezzi esorbitanti . 

Invita quindi tutti i rappresentant i delle 
organizzazioni di categoria ad astenersi da 
tali ingerenze, rendendosi conto che essi sono 
in funzione di un interesse superiore e non 
debbono intralciare il lavoro degli organi che 
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hanno la diretta responsabilità della determi-
nazione dei prezzi. 

PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario 
di Stato per l'accettazione della raccomanda-
zione del Consigliere nazionale Ferrari Angelo 
e per l 'appello che a nome del Governo ha 
fatto all'interesse generale* il quale non è con-
tro gli interessi delle categorie, ma bensì è 
superiore ad essi. 

Pone in discussione l'articolo unico. 
(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

('Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 
1941-XIX, n. 829, contenente norme per 
la emissione e il trasporto di ordini di 
accreditamento per i servizi di approvvi-
gionamento dei legnami nazionali e del 
carbone vegetale in tempo di guerra. (1604) 
PROSERPIO, Relatore, ricorda che col 

Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, 
si precisarono i compiti affidati al Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste, e per esso alla 
Milizia forestale per i servizi dell 'approvvi-
gionamento della legna da ardere, e che col 
Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 469, 
si è provveduto anche per l 'approvvigiona-
mento del carbone vegetale. Questi provvedi-
menti furono accolti dappertutto con viva 
simpatia. 

Nelle gestioni finanziarie relative ai due 
approvvigionamenti si manifestarono alcuni 
intralci di carattere prettamente amministra-
tivo per quanto r iguarda gli ordini di accre-
ditamento comprensivi di somme non erogate 
alla fine dell'esercizio. 

Ad eliminare detti intralci provvede il Re-
gio decreto-legge di cui si esamina la conver-
sione in legge, com'è chiaramente ed esaurien-
temente esposto nella relazione ministeriale. 

ORSOLINI CENCELLI rileva che alcuni 
gravi inconvenienti sono sorti in seguito al-
l 'applicazione della legge speciale che auto-
rizza la Milizia forestale a far eseguire diret-
tamente il taglio .dei boschi, sostituendo i pri-
vati ed i comuni qualora questi siano inadem-
pienti. In fatto la Milizia, senza tener conto 
di questa tassativa condizione, sta appaltando 
direttamente i tagli dei boschi comunali con 
grave danno dei bilanci di questi enti. 

Segnala quindi quello che è avvenuto in 
provincia di Rieti, ed in modo particolare nel 

comune di Roccantica, doVe il Comune aveva 
ricevuto una offerta scritta per lire 200,000 per 
il taglio di un bosco da parte di una ditta, 
che aveva anche dichiarato per iscritto di fare 
un miglioramento dell'offerta, quando sarebbe 
stato fatto il martellamento delle piante. 

Ebbene, nonostante questa offerta, la Mi-
lizia forestale ha appaltato il bosco ad altra 
ditta per lire 78,000, mentre la massa legnosa 
è tale che il prezzo poteva e doveva salire 
molto al di sopra delle lire duecentomila già 
offerte. 

Sono, quindi, alcune centinaia di migliaia 
di lire in meno, che sono entrate nelle casse 
comunali, il che è cosa molto grave quando 
si pensi che Roccantica ha una popolazione di 
poco più di mille abitanti. 

Segnala inoltre il caso del comune di Sti-
migliano il cui bosco diede un gettito di lire 
75,000 nette nel 1929; e la legna allora costava 
lire 3 il quintale. Nell 'inverno 1940-41 la Mi-
lizia non ha permesso l 'asta pubblica, ma ha 
autorizzato un taglio di massa legnosa doppio 
di quello del 1929; e sebbene il prezzo della 
legna sia ora di lire 15 al quintale, il Comune 
ralizzerà sì e no 120,000 lire. Sono altre centi-
naia di migliaia di lire che non sono entrate 
nelle casse comunali ed hanno danneggiato 
una popolazione di 1500 abitanti circa. E così 
ancora per i comuni di Cottanello Poggio Bu-
stone ed altri, tra i quali il capoluogo della 
Provincia, che sono stati gravemente colpiti da 
una disposizione di legge che viene applicata 
contro lo spirito del legislatore. 

Se le necessità del Paese in guerra sono su-
periori ad ogni considerazione particolare, non 
può non esser difeso il patrimonio dei Co-
muni le cui gravi condizioni economiche sono 
a tutti note, specie quando il sacrificio im-
posto a questi Enti non va certamente a bene-
fìcio dello Stato. 

Rivolge viva raccomandazione al Sottose-
gretario di Stato per l 'agricoltura perchè da 
parte del Ministero si metta un freno a questi 
inconvenienti. 

PASCOLATO, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste, assicura che terrà 
conto della raccomandazione sulla base degli 
elementi esposti dal Consigliere nazionale Or-
solini Cencelli e anche di quegli altri ele-
menti che potranno in seguito essergli forniti. 

PRESIDENTE apre la discussione sull 'ar-
ticolo unico del disegno di legge. 

(È approvato), è 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
24* 
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Discussione del disegno di legge: Disciplina 
delle funzioni tutorie della Federazione Na-
zionale dei Consorzi di bonifica integrale 
su alcuni atti dei Consorzi. (1630) 

MORONI EDOARDO, Relatore, rileva che 
nella relazione del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste il disegno di legge in esame è 
esaurientemente illustrato. Si limita quindi a 
ricordare che, con lo scioglimento dell'Asso-
ciazione nazionale dei consorzi di bonifica in-
tegrale, avvenuto in base al Regio decreto-
legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, le sue 
attribuzioni furono devolute in parte al Mini-
stero dell'agricoltura e in parte ai Prefetti. 
Ricostituendosi oggi la Federazione nazionale, 
si è prospettata la convenienza di ripristinare 
a favore della nuova Federazione alcune fa-
coltà già attribuite all'Associazione soppressa 
nel 1936. 

Osserva poi che i proventi dei quali l'As-
sociazione ha potuto disporre, ammontano 
complessivamente a 1,350,000 lire, così costi-
tuite : un milione come contributo della Con-
federazione generale degli agricoltori, 150 
mila lire come contributi dei Ministeri dei 
lavori pubblici e dell'economia nazionale, 150 
mila lire come contributo del Ranco di Na-
poli,, e 50 mila lire come contributo del Ranco 
di Sicilia. Quando nel 1936 fu sciolta e messa 
in liquidazione l'Associazione, fu costituito 
un fondo speciale per venire incontro alle esi-
genze del Consorzio per la bonifica, fondo che 
è stato amministrato dal Sottosegretariato per 
la bonifica integrale. Ora si chiede che questo 
fondo sia senz'altro restituito agli enti che 
l'hanno versato. 

PASCOLATO, Sottosegretario di Stato -per 
Vagricoltura e le foreste, dichiara che il Go-
verno accoglie e prenderà in considerazione 
questa richiesta. 

PRESIDENTE pone di discussione gli ar-
ticoli. 

A RT . 1. 

Al raggruppamento degli uffici, alla fusione 
ed alla soppressione dei consorzi nonché alla 
modifica dei loro confini territoriali si prov-
vede, a termini dell'articolo 62 del Regio de-
creto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, sen-
tita la Federazione nazionale dei consorzi di 
bonifica integrale. 

La detta Federazione deve pure essere in-
terpellata in sede di approvazione dei regola-
menti di amministrazione dei consorzi di bo-
nifica da parte del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste. 

Comunica che il Consigliere nazionale Mo-
roni Edoardo propone di sostituire in questo 
articolo, al comma 2°, alle parole « in sede di 
approvazione dei regolamenti » le altre « in 
sede di approvazione degli statuti e dei rego-
lamenti ». 

PASCOLATO, "Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste, accetta la proposta. 

(L'emendamento è approvato — Si approva 
Varticolo 1 così emendato — Si approvano an-
che gli articoli successivi). 

PRESIDENTE dichiara approvato il di-
segno di legge. {Vedi Allegato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: Esten-
sione ai consorzi agrari provinciali, enti di co-
lonizzazione, cooperative agricole ed altri 
enti ed associazioni tra agricoltori, della 
facoltà di stipulare mutui, col concorso 
statale del 2.50 per cento negli interessi, 
per la costruzione di stabilimenti desti-
nati alla conservazione, lavorazione e tra-
sformazione collettiva di prodotti agricoli. 
(1631) 

ORSOLINI CENCELLI, Relatore, fa pre-
sente che il disegno di legge in esame vuole 
estendere alle Federazioni dei Consorzi, agli 
enti di colonizzazione e agli enti similari l'ar-
ticolo 10 della legge 5 gennaio 1939-XVII, nu-
mero 411. 

Questa legge fu promossa con lo scopo di 
agevolare i finanziamenti per due grandi 
distillerie, quella di Ciampino in costruzione 
e l'altra di Rolzano da costruire, ma si ri-
tenne opportuno estenderla anche ai Consorzi 
tra i produttori dell'agricoltura che nel frat-
tempo si erano costituiti. 
* Ricorda che l'articolo 10 predetto stabi-
liva che le disposizioni erano estese ai mutui 
a lunga e media scadenza stipulati dai pre-
detti Consorzi e dagli altri enti, per la costru-
zione, l'acquisto, l'ampliamento o riattamento 
di stabilimenti per la conservazione, la lavo-
razione e la trasformazione dei prodotti 
agricoli. 

Ritiene che il provvedimento in esame, col 
quale si vuole estendere ai consorzi agrari, 
agli enti di colonizzazione, alle cooperative 
agricole ed altri enti ed associazioni tra agri-
coltori la facoltà di stipulare mutui, col con-
corso statale del 2.50 per cento negli interessi, 
sia evidentemente opportuno, anche perchè 
non si comprende perchè i consorzi agrari 
siano stati esclusi dal primo provvedimento. 

Personalmente, ed anche da parte della 
Commissione/ sente il dovere di ringraziare^il 
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Governo per la proposta estensione a questi 
enti delie agevolazioni fiscali predette, soprat-
tutto per quanto riguarda i Consorzi agrari, 
che gii agricoltori hanno cercato con tenacia 
di potenziare, affinchè divenissero i veri e to-
talitari organismi economici dell'agricoltura 
italiana. 

Osserva poi che il provvedimento non por-
terà ulteriori aggravi nel bilancio dello Stato. 
Nella legge del 1939 veniva stabilito che oltre 
che per i due stabilimenti di Merano e di 
Ciampi no, le agevolazioni concesse venivano 
estese anche ad eventuali altri stabilimenti 
per la distillazione delle vinacce. Ma poiché 
gli altri stabilimenti previsti non sono stati 
costruiti, sarà opportuno che questo onere as-
sunto dallo Stato, rimanga nel settore del-
l'agricoltura, andando a benefìcio di altri enti. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico 
del disegno di legge. 

« Le disposizioni contenute nell'articolo 10 
della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 411, sono 
estese ai mutui stipulati dai Consorzi agrari 
provinciali, dagli enti di colonizzazione, dalle 
cooperative agricole, ed in genere dagli enti 
ed associazioni costituiti tra agricoltori, per la 
costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e riat-
tamento di stabilimenti per la conserva-
zione,. lavorazione e trasformazione di pro-
dotti agricoli ». 

Avverte che a questo articolo sono stati 
presentati quattro emendamenti. 

Il Consigliere nazionale Edoardo Moroni 
propone di aggiungere dopo le parole '.« dagli 
enti di colonizzazione » le altre : « dai Con-
sorzi di bonifica ». 

Il Consigliere nazionale Viola propone di 
aggiungere dopo • le parole « tra agricoltori » 
le altre : « nonché dai Magazzini generali auto-
rizzati • in base alla legge 1° luglio 1926-IV, 
n. 2390 ». 

Il Consigliere nazionale Ferrari Angelo 
propone di aggiungere dopo le parole « tra 
agricoltori » le altre : « nonché dai Magazzini 
generali autorizzati in base alla legge 1° lu-
glio 1926-IV, n. 2390 », e di sopprimere dopo 
la parola « conservazione » le parole « lavora-
zione e trasformazione ». 

Il Consigliere nazionale Chiari propone di 
aggiungere dopo. le parole « tra agricoltori » 
le altre': « ed industriali ». 

PASCOLATO, Sottosegretario di• Stato -per 
Vagricoltura e le foreste, potrebbe accettare 
l'emendamento del Consigliere nazionale Mo-

roni, ma non gli altri dei Consiglieri nazionali 
Viola, Ferrari Angelo e Chiari per quanto ri-
guarda l'estensione del provvedimento ai Ma-
gazzini generali e agli industriali, e ciò per-
chè il disegno di legge è inteso a consolidare 
l'attività di istituti di carattere tipicamente 
agricolo. 

PRESIDENTE dà comunicazione di una 
lettera con la quale il Ministro delle finanze 
in merito agli emendamenti dei camerati Mo-
roni Edoardo, Viola e Ferrari Angelo osserva 
che per quanto attiene ai Consorzi di bonifica, 
la costruzione e l'acquisto di magazzini per 
la conservazione e lavorazione di prodotti agri-
coli non rientrano nelle finalità attribuite ai 
Consorzi stessi dall'articolo 54 del Regio de-
creto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, recante 
norme per la bonifica integrale. Quanto ai 
Magazzini generali il Ministro rileva che le 
loro specifiche attribuzioni non possono giu-
stificare l'intervento statale previsto dalle cen-
nate disposizioni, le quali sono intese al con-
seguimento di ben definite finalità, attinenti 
alla disciplina dei prodotti agricoli. Le pro-
poste estensioni potrebbero inoltre comportare 
un aumento dei fondi stanziati in bilancio per 
la concessione dei concorsi statali negli inte-
ressi, di cui alle vigenti disposizioni sul cre-
dito agrario. Il Ministro comunica pertanto 
che i proposti emendamenti non possono es-
sere da lui accolti, e che per le stesse consi-
derazioni non si può accogliere l'emendamento 
del Consigliere nazionale Chiari, inteso ad 
estendere le agevolazioni di cui trattasi agli 
enti ed associazioni costituiti tra industriali, 
cioè in categorie che non svolgono la propria 
attività nel campo strettamente agricolo. 

CHIARI osserva, a chiarimento del suo 
emendamento, che la presentazione di questo 
disegno di legge ha sorpreso la classe in-
dustriale. 

Fa presente che l'attuale attrezzatura in-
dustriale per la trasformazione dei prodotti 
agricoli è addirittura pletorica. Gli stabili-
menti lavorano soltanto dal 30 al 50 per cento 
della loro potenzialità. Aumentandone il nu-
mero, si procederebbe ad un inutile sciupìo di 
denaro, di macchinari e di altro materiale pre-
zioso, in questo momento, per altri bisogni 
della Nazione. 

Nè gli agricoltori possono sostenere di es-
sere soggetti alle speculazioni degli indu-
striali, perchè oggi gli industriali sono con-
trollati-dallo Stato al cento per cento, e com-
piono soltanto una trasformazione delle ma-
terie-agricole.- -r. 

Ritiene pericolosa l'estensione del privilè-
gio concesso da questo disegno di legge oltre 
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che agli enti economici anche ai Consorzi 
agrari ed in generale agli enti ed associazioni 
costituite fra agricoltori, perchè in tal modo 
basterebbe che pochi agricoltori si mettessero 
d'accordo per lavorare da sè i loro prodotti, 
e godrebbero del privilegio del contributo 
dello Stato. 

Con l'emendamento presentato egli pro-
pone in sostanza che nelle associazioni di agri-
coltori possano entrare anche gli industriali 
per portarvi il proprio contributo di espe-
rienza, e servire anche da remora alla co-
struzione .di impianti industriali superflui. 

FERRARI ANGELO si associa a quanto ha 
detto il camerata Chiari, ed aggiunge che gli 
enti previsti da questo disegno di legge sono 
già abbastanza aiutati dallo Stato in quanto 
non pagano l'imposta sull'entrata ed hanno 
anche speciali agevolazioni per quanto r i -
guarda l'imposta di ricchezza mobile. 

MORONI EDOARDO fa presente che i Con-
sorzi agrari hanno la stessa finalità e funzioni 
degli enti di colonizzazione, e che i Consorzi 
di bonifica hanno per legge la possibilità di 
elevare, ' nello stesso comprensorio, per di-
versi fondi, costruzioni di comune interesse. 
Quando alcuni agricoltori si riuniscono per 
costituire una organizzazione che provvede 
alla raccolta, alla lavorazione e alla trasfor-
mazione dei prodotti agricoli, essi ricevono 
il contributo. 

Non si comprende per quale ragione i Con-
sorzi di bonifica non debbano potersi sosti-
tuire ai diversi agricoltori, quando essi stessi 
sono costituiti da agricoltori aderenti. 

VIGNATI nella sua qualità di Commis-
sario dei Consorzi, si associa al Consigliere 
nazionale Moroni. 

VIOLA fa notare, a sostegno della sua pro-
posta di emendamento, che in fondo i Ma-
gazzini generali per molte attività sono ine-
renti ai Consorzi di bonifica, in quanto che 
essi stessi provvedono alla conservazione dei 
prodotti agricoli. Vi è già un accordo in atto, 
tra la sezione della cerealicoltura e i Magaz-
zini generali, accordo sancito anche .dal Mini-
stero dell'agricoltura, per la conservazione di 
questi prodotti. 

ALLEGRENI osserva in proposito esser 
vero che esiste un accordo tra il settore della 
cerealicoltura e i Magazzini generali per la con-
servazione di questi prodotti agricoli, ma ciò 
riguarda la utilizzazione delle strutture esi-
stenti, e non si riferisce nè agli eventuali am-
pliamenti, nè alle nuove costruzioni. 

PRESIDENTE rileva esser chiaro che il 
provvedimento in esame è destinato a rima-
nere riservato al campo dell'agricoltura, Qui 

non si tratta di guardare all'interesse degli 
agricoltori o all'interesse degli industriali or-
ganizzati per trasformare i prodotti agricoli, 
ma di osservare la prassi in materia di nuovi 
impianti, prassi che poggia su basi incrolla-
bili, nel senso che lo Stato controlla il sor-
gere di ogni nuova attrezzatura industriale 
attraverso la Commissione per gli impianti 
industriali. 

Non crede sia possibile autorizzare comun-
que, col disegno di legge in esame, la costi-
tuzione di nuove industrie da parte degli agri-
coltori, senza l'autorizzazione e il controllo 
della Commissione predetta. 

DALL'ORTO dichiara che di proposito si 
era astenuto dalla discussione al fine di non 
ripetere, anche in sede di Commissione legi-
slativa dell'agricoltura, la discussione che da 
quindici giorni ha luogo con gli industriali 
in sedi più appropriate. 

Ma date le dichiarazioni del Presidente e, 
soprattutto, dei rappresentanti degli indu-
striali, e le eventuali decisioni che potrebbero 
essere prese in contrasto con lo spirito infor-
matore del decreto in esame, sente il dovere 
di intervenire nell'interesse della coopcrazione 
agricola. 

Da tempo la procedura per l'autorizza-
zione a nuovi impianti industriali è stata su-
periormente definita; ogni nuovo impianto in-
dustriale deve essere sottoposto all'approva-
zione della Commissione per gli impianti in-
dustriali, ad eccezione però delle iniziative 
collettive e cooperative degli agricoltori, le 
quali possono avere luogo senza autorizzazione 
alcuna. 

Il Ministero delle finanze poi ha concesso 
agevolazioni fiscali nel processo di trasforma-
zione dei prodotti agricoli, quando questi sono 
fatti direttamente dagli agricoltori a mezzo di 
attrezzature cooperative. Questo sta a signi-
ficare che il Regime in proposito ha preso da 
tempo una chiara direttiva a favore degli agri-
coltori, per dar modo ad essi di costituirsi una 
attrezzatura per la trasformazione dei pro-
dotti agricoli, e di svincolarsi dalla specula-
zione industriale. 

Le disposizioni suddette sono il frutto di 
esame approfondito da parte degli organi su-
periori che hanno riconosciuto da tempo agli 
agricoltori la necessità di attrezzarsi tecnica-
mente per portare a termine il loro ciclo pro-
duttivo e arrivare così al prodotto finito. 

Questa direttiva del resto è . stata dal Duce, 
anche pochi giorni or sono, confermata attra-
verso un comunicato alla stampa, diramato in 
occasione di un rapporto a lui fatto dai diri-
genti dell'organizzazione cooperativa, 
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Il provvedimento in discussione, che esten-
de alle cooperative agricole e agli altri enti e 
associazioni tra agricoltori, la facoltà di sti-
pulare mutui col concorso statale del 2.50 per 
cento negli interessi per la costruzione di sta-
bilimenti destinati alla conservazione, lavo-
razione e trasformazione collettiva dei pro-
dotti agricoli è una nuova conferma dell'indi-
rizzo del Regime in favore dell'agricoltura; si 
vuole, in altri termini, dare all'agricoltore i 
mezzi perchè in breve volger di tempo rag-
giunga una più completa attrezzatura tecnica 
in difesa della propria produzione e del pro-
prio lavoro. 

GOTTARDI ritiene troppo generica la 
espressione usata nell'articolo : « ed in genere 
da enti e da associazioni costituite da agri-
coltori », prima di tutto perchè una legge deve 
essere quanto più precisa possibile e poi per-
chè non deve essere lasciato adito ad abusi 
od artifìci atti a comprometterne le finalità e 
ad aumentare il notevole onere che per le fi-
nalità stesse — e solo per esse — lo Stato si 
assume. 

Il contributo non può competere, ad esem-
pio, a società di fatto tra agricoltori. Nè sem-
bra ammissibile che il contributo possa essere 
accordato a società costituite — anche legal-
mente —: tra agricoltori che abbiano poi lo 
scopo di esercitare una vera e propria indu-
stria intesa nel comune senso della parola (ac-
quisto e trasformazione di materia prima e 
vendita dei prodotti a ordinari fini specula-
tivi). Cosi occorrerà assicurarsi che simili so-
cietà od associazioni non sorgano al solo scopo 
immediato di ottenere il contributo dello Stato 
e col fine mediato di fare oggetto di com-
mercio degli impianti con tale concorso rea-
lizzati eludendo, contemporaneamente, le di-
sposizioni legislative vigenti per la disciplina 
degli impianti industriali. 

Sostiene, perciò, che bisogna esattamente 
stabilire che deve trattarsi di organizzazioni 
o di associazioni costituite giuridicamente fra 
agricoltori per l'esercizio di attività di inte-
resse collettivo in favore della categoria nel-
l'intento di eliminare onerose funzioni inter-
mediarie di altre imprese commerciali o indu-
striali indifferenziate a base speculativa, e per-
ciò rivolte alla conservazione, trasformazione 
e vendita collettive esclusivamente dei pro-
dotti di proprietà degli agricoltori associati. 

Aggiunge che gli impianti di conservazione, 
di trasformazione e di vendita collettive de-
vono essere tali da esercitare una reale fun-
zione di pubblico o generale interesse per im-
pedire o contenere iniziative di scarso valore, 
prive delle necessarie basi finanziarie o eli una 

considerevole funzione economica, che potreb-
bero essere incoraggiate dal concorso statale. 

Ritiene altresì che ogni concessione del con-
tributo debba essere subordinata, oltreché alla 
preventiva installazione degli impianti, al 
loro collaudo, all'accertamento delle loro fi-
nalità, ecc., anche all'impegno dei beneficiari 
— con diritto di rivalsa — di mantenere attivo 
l'esercizio degli impianti stessi almeno per un 
quinquennio e alla loro inalienabilità per al-
meno un decennio a privati, enti ed organiz-
zazioni che abbiano finalità diverse da quelle 
per cui sono stati istituiti e per le quali il con-
tributo viene concesso. 

FORNAGIARI fa presente che gli impianti 
attualmente esistenti sono già pletorici, e che 
molte volte gli industriali si sono trovati nel-
l'impossibilità di avvalersene perchè gli agri-
coltori si sono rifiutati di dare i loro prodotti. 

Ad esempio, nella corrente campagna vini-
cola, gli industriali che, in conformità con le 
disposizioni del Partito, dovevano pagare le 
uve in relazione ai prezzi stabiliti per il vino, 
sono rimasti quasi senza materia prima per le 
proprie industrie, mentre gli agricoltori, non 
intendendo cedere la produzione in base ai 
suddetti prezzi, hanno lavorato le loro uve 
nelle proprie attrezzature cooperative e con-
sortili. 

PRESIDENTE conviene che l'espressione 
« in genere dagli enti ed associazioni costi-
tuiti tra agricoltori » sia troppo generica. Bi-
sognerebbe precisarla riferendosi alle associa-
zioni e agli enti regolarmente e giuridicamente 
riconosciuti, e non anche alle società di fatto. 

DALL'ORTO osserva che il disegno di 
legge in esame è stato preparato dai tecnici 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
ed è quindi da presumere che la dizione ado-
perata sia stata sufficientemente studiata, an-
che in confronto alla situazione che esiste at-
tualmente. Non può pensarsi che il Ministero 
dell'agricoltura abbia inteso estendere generi-
camente il contributo finanziario che grava 
sulla finanza dello Stato, senza preoccuparsi 
delle sue ripercussioni. Se esso ha inteso dì 
estenderlo anche alle società di fatto, vuol dire 
che ha ritenuto che anche queste possono dare 
una certa garanzia. 

GOTTARDI insiste nelle sue precedenti 
considerazioni, affermando che l'imprecisione 
della dizione della legge giustificherebbe 
l'emendamento Chiari. Ritiene per altro che 
l'emendamento stesso non possa essere accolto 
perchè contrasta con gli scopi perseguiti dalla 
legge in esame. Si manifesta quindi, an-
cora una volta, la necessità di stabilire esat-
tamente ed inequivocabilmente quali siano gli 
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organismi ammessi a beneficiare del con-
tributo. 

DALL'ORTO replica che la disposizione 
del disegno di legge è a favore delle società e 
non dei singoli, e quindi non si può parlare 
di attività industriale dei singoli agricoltori. 
Gli agricoltori hanno il diritto di attrezzarsi. 
Sono poi le società legalmente costituite quelle 
che hanno diritto al contributo dello Stato. 

PRESIDENTE osserva che nessuno vuole 
negare agli agricoltori il diritto di organiz-
zarsi per costruire stabilimenti, ma si chiede 
che risulti chiaro, dalle disposizioni del di-
segno di legge in esame, a quale forma di or-
ganizzazione di agricoltori possono essere con-
cesse le agevolazioni. 

PASCOLATO, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste, conviene sull'oppor-
tunità di formulare in modo più chiaro la 
disposizione di questo disegno di legge, e 
quindi, a nome del Governo, propone il rin-
vio della discussione. (Approvazioni). 

PRESIDENTE pone a partito questa pro-
posta di rinvio. 

(È approvata). 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 
1941-XIX, n» 828, concernente proroga 
del termine della durata della occupazione 
provvisoria di beni immobili da parte del-
l'Opera Nazionale per i Combattenti. (1553) 
MÀRCUCCI, Relatore, ricorda che l 'Opera 

nazionale combattenti ha nel Regio decreto 
16 settembre 1926-1V, n. 1606, il regolamento 
legislativo della propria attività, regolamento 
che stabilisce anche i fini dell'Opera e soprat-
tutto la disciplina della procedura di esproprio 
dei terreni sui quali essa svolge il suo lavoro 
benefico. 

Quando si trattò di addivenire all 'appode-
ramento del Tavoliere di Puglia e del bacino 
del Volturno, si osservò che non si sarebbe po-
tuto dare inizio a queste opere del Regime 
perchè la procedura di esproprio prevede che 
si può andare in possesso del comprensorio 
solamente dopo che sia intervenuto il decreto 
Reale di trasferimento. Allora, per agevolare 
l ' immediata e rapida attuazione degli appode-
ramenti del Tavoliere di Puglia e del bacino 
del Volturno, fu, emanato il Regio decreto-
legge 11 novembre. 193.8-XVII, n. 1834, con cui 
l 'Opera veniva autorizzata ad occupare imme-

diatamente e provvisoriamente per due anni 
i terreni compresi nei comprensori del Vol-
turno e di Puglia. In sostanza si è estesa al-
l 'Opera la facoltà che hanno in genere tutti 
gli enti pubblici di occupare immediatamente 
un immobile, quando sia intervenuto il de-
creto ministeriale o prefettizio che dichiari 
l ' indifferibilità e l 'urgenza di un'opera pub-
blica. 

Nell'articolo 7 del predetto decreto venne 
anche sancito che se entro due anni non fosse 
stato espletato il procedimento di espropria-
zione ed emesso il decreto Reale di trasferi-
mento, l 'Opera sarebbe stata costretta a resti-
tuire gli immobili ai rispettivi proprietari con 
conseguente risarcimento di danni e rimborso 
delle spese per migliorie. È avvenuto però 
che per la molteplicità delle indagini e delle 
decisioni che occorrono per questi espropri, 
dopo due anni l 'Opera non ha ancora potuto 
completare le necessarie procedure, ed il Col-
legio centrale, a sua volta, non ha potuto com-
piere i giudizi relativi. 

È stato quindi emanato il Regio decreto-
legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, che proroga 
di altri due anni il termine precedente di due 
anni già concessi per l 'occupazione immediata 
dei comprensori, perchè non è sembrato giusto 
la restituzione di una parte di questi terreni 
ai precedenti proprietari, lasciando rimanere 
monca l 'opera di bonifica iniziata. 

Nota che si potrebbe osservare che la pro-
roga di due anni aggrava la situazione degli 

' espropriati, i quali dovranno attendere quattro 
anni, e non più due, per ottenere il risarci-
mento, dei danni, giacché la legge dispone che 
a questo risarcimento si addiviene soltanto alla 
fine dell'occupazione provvisoria. Ma si può 
rispondere che l ' importanza sociale, politica ed 
economica di queste meravigliose trasforma-
zioni fondiarie è tale che deve fatalmente pre-
valere sull'interesse dei singoli. Del resto la 
equità che lo Stato fascista ha sempre dimo-
strato, anche nell 'ult ima legge sulla trasfor-
mazione del latifondo, in Sicilia, assicura che 
trattasi di un provvedimento isolato e di asso-
luta eccezione. 

PRESIDENTE pone in discussione l'arti-
colo unico. 

(È ' approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge, 

[Vedi Allegato). - . 
La riunione termina alle 11.45, 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
8 luglio 1941-XIX, n. 742, recante dispo-
sizioni per la disciplina e il controllo dei 
prezzi dei generi alimentari di prima ne-
cessità. (1558) 

A R T I C O L O UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-

legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, recante 
disposizioni per la disciplina e il controllo 
dei prezzi dei generi alimentari di prima 
necessità. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
24 luglio 1941-XIX, n. 829, contenente 
norme per la emissione e il trasporto di 
ordini di accreditamento per i servizi ap-
provvigionamento dei legnami nazionali e 
del carbone vegetale' in tempo di guerra. 
(1604) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 24 luglio 1941-XIX, n. 829, contenente 
norme per la emissione ed il t rasporto di 
ordini di accreditamento per i servizi di 
approvvigionamento dei legnami nazionali 
e del carbone vegetale in tempo di guerra. 

Disciplina delle funzioni tutorie della Federa-
zione nazionale dei consorzi di bonifica 
integrale su alcuni atti dei consorzi. (1630) 

ART. 1. 
Al raggruppamento degli uffici, alla fusione 

ed alla soppressione dei consorzi nonché alla 
modifica dei loro confini territoriali si prov-
vede, a termini dell'articolo 62 del Regio de-
creto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, sen-
tita la Federazione nazionale dei consorzi di 
bonifica integrale. 

La detta Federazione deve pure essere in-
terpellata in sede di approvazione degli sta-
tuti e dei regolamenti di amministrazione dei 
consorzi di bonifica da parte del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

ART. 2. 
Sono sottoposte al controllo di merito della 

Federazione nazionale dei consorzi .di bonifica 
integrale le deliberazioni dei consorzi di bo-
nifica per l'assunzione di mutui. 

I consorzi sono tenuti a comunicare al pre-
fetto, ai fini dell'articolo 64 del Regio decreto-
legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, tali delibe-
razioni nei due giorni successivi alla data di 
esse. 

Quando i mutui siano da stipulare con la 
garanzia dello Stato, a sensi del secondo 
comma dell'articolo 81 del Regio decreto-legge 
13 febbraio 1933-XI, n. 215, la stipulazione dei 
contratti è fatta a mezzo della stessa Fede-
razione. 

ART. 3. 
Sono abrogati l'articolo 2 primo comma e 

l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 dicem-
bre 1936-XV, n. 2400. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
8 luglio 1941-XIX, n. 828, concernente 
proroga del termine della durata della oc-
cupazione provvisoria di beni immobili da 
parte dell'Opera Nazionale per i Combat-
tenti. (1553) 

ARTICOLO UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-

legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, concer-
nente proroga del termine della durata del-
l'occupazione provvisoria di beni immobili 
da parte dell'Opera nazionale per i combat-
tenti. 
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